
I molteplici e contrastanti aspetti del
suo territorio ne fanno un luogo assolu-
tamente da visitare e conoscere: dalle
zone più aride e impervie del nord al-
l’altopiano centrale (Città del Messico
si trova a 2240 m di altitudine); dalle
coste frastagliate della Penisola della
Bassa California alle spiagge candide
ed estese dello Yucatán; dalle foreste
impenetrabili, come quelle del Chiapas,
ai maestosi vulcani che hanno a volte
segnato drammaticamente la vita delle
popolazioni.
Altri aspetti come quello storico e quel-
lo culturale non sono da meno: in Mes-
sico si svilupparono le grandi civiltà dei
Maya e degli Aztechi che ancora oggi
stupiscono per la bellezza dei loro edifi-
ci e della loro arte. 
Una realtà, quella messicana, tanto mul-
tiforme e complessa che non cessa di
stupire chiunque le si avvicini, sia sem-
plicemente per un tranquilla vacanza
balneare che per un approfondimento
storico-culturale e archeologico.
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...al di là della tua immaginazione

Baja California
ONE&ONLY PALMILLA *****
Affacciato su una ampio tratto di mare in fondo alla Baja
California, le 172 camere godono di una splendida vista
sull’oceano. Attrezzatissima Spa, palestra, piscina per
idroterapia all’aperto e un rigoglioso giardino per rilas-
santi sessioni yoga. Campo da golf a 27 buche (tra i mi-
gliori 100 al mondo) disegnato da Jack Nicklaus.

soggiorno mare



Cancun
Hotel Hyatt Regency ****
Hotel tipicamente di mare affacciato
sulla spiaggia ed il mar caraibico di
Punta Cancun. Stile e servizio im-
peccabili.

Campeche
Hotel Del Mar Ramada ****
Forse il miglior hotel della città, a
pochi passo dal centro, in una zona
ben frequentata vicino al lungomare.
Ottima cucina messicana, internazio-
nale e di mare.

Mérida
Hotel Holiday Inn ****
Hotel con 218 camere in stile colonia-
le, ben inserito nel contesto storico del-
la città, riflette la sua origine di impo-
nente “haciendas” costruita nel 1642.
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MINI TOUR MESSICO
Questo tour del Messico in pochi giorni ci consente di ammirare
le cose più significative di questo splendido paese, dalla capitale
Per tutto il programma è prevista la presenza o l’accompagna-
mento di una guida parlante l’italiano e lo spagnolo se nel grup-
po fossero presenti turisti di altri paesi.

10 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA - MESSICO 
Partenza da Roma Fiumicino o Milano Linate con volo di linea per
Cittá del Messico e trasferimento all’hotel Casablanca per il pernot-
tamento.
� 2° GIORNO CITTÁ DEL MESSICO 
Visita del centro archeologico di Teotihuacan, Piazza della Costitu-
zione detta ‘Zocalo’, la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale, il Templo
Mayor, la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, Teotihuacan e le
imponenti le piramidi del Sole e della Luna, il “Viale dei Morti”, il
Tempio delle Farfalle, Quetzalcoatl e la Cittadella.
� 3° e 4° GIORNO SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
Raggiunta in aereo Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas,
si scende in barca lungo il Canyon del Sumidero per raggiungere poi
San Cristobal de las Casas con pernottamento all’hotel Mansion del
Valle. 
Al mattino visita del mercato locale, della chiesa di Santo Domingo
e delle comunita’ indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Resto
della giornata libera.
� 5º, 6° e 7° GIORNO PALENQUE - CAMPECHE - MÉRIDA
Partenza per Palenque attraversando la bellissima sierra con sosta al-
le Cascate di ‘Agua Azul’ e pernottamento infine all’hotel Ciudad
Real.
Nella mattinata successiva visita del centro archeologico di Palenque
e proseguimento per Campeche, con visita della Citta’ Antica e poi
sistemazione presso l’hotel Del Mar Ramada.
Partenza per la zona archeologica di Uxmal e poi verso Merida, “La
Cittá Bianca”, di cui si visitano la Piazza Principale con la Cattedra-
le, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Mon-
tejo. Pernottamento all’hotel Holiday Inn.
� 8° GIORNO CANCÚN
Partenza per Cancun con sosta nella zona archeologica di Chichen
Itza, antica capitale Maya dello Yucatan. In serata arrivo a Cancun.
Sistemazione all’hotel Hyatt Regency.
� 9° e 10° GIORNO CANCÚN - ITALIA
Tempo a disposizione. In orario trasferimento in aeroporto per il vo-
lo di rientro in Italia. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI OAXACA
• SOGGIORNO MARE: YUCATAN, BAJA CALIFORNIA

Palenque 
Hotel Ciudad Real ****
Ottimo hotel in stile caraibico e mes-
sicano a breve distanza dalla zona ar-
cheologica. 66 camere, buona cuci-
na, piscina ed ampio giardino.

s i s temazioni

Città del Messico 
Hotel Casa Blanca *****
Ottimo e qualificato hotel nel centro
della città. 270 confortevolissime ca-
mere e due buoni ristoranti. Piscina e
palestra.

San Cristobal de las Casas 
Hotel Mansion del Valle ****
Hotel in stile coloniale messicano,
molto confortevole, a pochi passi
dalla piazza principale.

•San Cristóbal
de las Casas

•Cancun

Merida
•Campeche •

Palenque •

O&O Palmilla •

Baja C
alifornia

CITTÀ DEL MESSICO
�


